
 
 

 
 

 
 
 

DECRETO 
 

 DEL DIRETTORE GENERALE 
 
 

N° 149 DEL 01/12/2016 
 
 

OGGETTO 
 

FORNITURE DI MATERIALI DIVERSI PER LABORATORIO. 
AUTORIZZAZIONE AVVIO PROCEDURE DI GARA.  

 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
Luca Marchesi 

 
nominato con decreto del Presidente della Regione 0261/Pres del 29.12.2014 

 
visti i seguenti pareri favorevoli espressi in merito alla regolarità tecnica e contabile del presente 
decreto: 
 
 

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

 
DIRETTORE S.O.C. 

GESTIONE RISORSE ECONOMICHE 
 

Paola Segato Paola Segato 

 
 

Preso atto del visto di legittimità del Direttore Amministrativo: 
 
 

 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 
Anna Toro  

 



 

 VISTI: 
- la legge regionale 3 marzo 1998, n. 6, così come modificata ed integrata dalla legge regionale 

15 dicembre 1998, n. 16, recante l’istituzione dell’Agenzia Regionale per la Protezione 
dell’Ambiente (ARPA); 

- il Regolamento di Organizzazione dell’ARPA, adottato con deliberazione del Direttore 
Generale n. 66 dd. 08.06.2015, approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 1331 dd. 
03.07.2015 

- il decreto del Direttore Generale n. 157 del 31.12.2015 di adozione del Programma annuale 
2016 e pluriennale 2016-2018 ed il decreto del Direttore generale n. 160 del 31.12.2015 di 
adozione del Bilancio preventivo annuale 2016 e triennale 2016-2018 di ARPA, approvati 
con deliberazione della Giunta Regionale n. 777 dd. 4.5.2016; 

- il decreto del Direttore Generale n. 140 dd. 30.11.2015 “Procedure per l’assunzione dei 
provvedimenti di competenza del Direttore Generale e di quelli della dirigenza di ARPA 
Friuli Venezia Giulia”; 

 
ATTESO che il Laboratorio ha necessità di fornitura di prodotti per lo svolgimento delle proprie 
attività e precisamente: 

a. fornitura di membrane filtranti per un importo presunto di 60.000,00 Euro – durata 
fornitura 36 mesi – proposta di approvvigionamento del Responsabile del Laboratorio 
n. 557; 

b. fornitura di terreni pronti ed altri materiali per microbiologia per un importo presunto di 
50.000,00 Euro – durata fornitura 36 mesi - proposta di approvvigionamento del 
Responsabile del Laboratorio n. 650;- 

c. fornitura di reagenti e prodotti chimici per un importo presunto di 100.000,00 Euro – 
durata fornitura 36 mesi – proposta di approvvigionamento del Responsabile del 
Laboratorio n. 980;  

 
VISTO il Regolamento per la disciplina degli affidamenti per l’esecuzione di lavori e le  

acquisizioni di beni e servizi in economia adottato con deliberazione n. 53 del 19.3.2014, 
prevede, per forniture di valore superiore ad Euro 40.000,00, la preventiva autorizzazione del 
Direttore Generale all’avvio della procedura per l’individuazione del contraente; 

 
RITENUTO: 

-  di autorizzare l’avvio delle procedure negoziate secondo le modalità previste dall’art. 36 
del Decreto Legislativo 50/2016, avvalendosi del Mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione (Mepa)- bando “BSS - Beni e Servizi per la Sanità” -  per l’acquisto delle 
membrane filtranti e dei reagenti e prodotti chimici, mentre per la fornitura di terreni ed 
altri materiali per microbiologia, di utilizzare modalità tradizionali non essendo presente 
in Mepa il metaprodotto corrispondente; 

- di prevedere l’aggiudicare della fornitura a sensi art. 95 del Decreto legislativo 50/2016 
all’offerta economicamente più vantaggiosa con il criterio del minor prezzo in 
considerazione delle caratteristiche  standardizzate dei prodotti richiesti e con interpello di 
almeno cinque fornitori del mercato; 
 

VISTI i pareri di legittimità del Direttore Amministrativo e Direttore Tecnico-Scientifico, 
 
 

DECRETA 
 
Per le motivazioni indicate in premessa: 



 

1. di autorizzare l’avvio delle seguenti procedure da espletare con procedura negoziata 
secondo le modalità previste dall’art. 36 del Decreto Legislativo 50/2016: 

- fornitura di membrane filtranti per un importo presunto di 60.000,00 Euro – 
durata fornitura 36 mesi,  avvalendosi del Mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione (Mepa) - bando “BSS - Beni e Servizi per la Sanità”; 

- fornitura di terreni pronti ed altri materiali per microbiologia per un importo 
presunto di 50.000,00 Euro – durata fornitura 36 mesi,  con procedura negoziata 
tradizionale; 

- fornitura di reagenti e prodotti chimici per un importo presunto di 100.000,00 
Euro – durata fornitura 36 mesi, avvalendosi del Mercato elettronico della 
Pubblica Amministrazione (Mepa) - bando “BSS - Beni e Servizi per la Sanità” 

 
2. di prevedere l’aggiudicare della fornitura a sensi art. 95 del Decreto legislativo 50/2016 

all’offerta economicamente più vantaggiosa  con il criterio del minor prezzo e con 
interpello di almeno 5 fornitori. 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
(Luca Marchesi) 
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DECRETO N° 149 DEL 01/12/2016 
 
 
Il presente provvedimento viene pubblicato nel sito informativo dell’Agenzia Regionale per la 
Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia ai sensi della legge n. 69 del 18 giugno 2009 
per il seguente periodo: 
 
dal 01/12/2016 al 16/12/2016  
 
 
Ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003, l’accesso a persone diverse dall’interessato/a o dagli 
aventi diritto può essere precluso. 
 
 
Palmanova, 01/12/2016 L’incaricato  
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